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INFORMAZIONI

REGNO:ANIMALI

PHYLUM:ECHINODERMATA

CLASSE:ECHINOIDEA

Gli echinodermi sono un phylum di deuterostomi marini. Il 
nome deriva dal fatto che essi sono ricoperti da piastre 
calcaree, le specie viventi sono 6.000. Alcuni di questi animali 
sono : Le stelle marine ,i ricci di mare, cetrioli di mare ecc...



CARATTERISTICHE
• Gli echinodermi sono una classe di invertebrati caratterizzata da uno 

scheletro formato da placche calcaree spinose . Il nome echinodermata
infatti significa “pelle spinosa”. Le spine servono anche come forma di 
difesa per questi animali. Gli echinodermi sono dotati di un sistema 
acquifero con una serie di canali per la circolazione, dell acqua questo 
sistema svolge altre funzioni come :ambulatoria , nutritiva e 
respiratoria.

• Riccio di mare                                                               Stella marina



LA DIETA
La dieta di questi invertebrati è varia . Gli echinodermi sono predatori e 
vanno a caccia di piccoli molluschi e pesciolini . Si nutrono anche di 
particelle rilasciate dalle alghe.                                     

RIPRODUZIONE
Gli echinodermi sono animali a sesso separato. La riproduzione avviene 

attraverso la deposizione delle uova dalla parte della femmina che poi 
vengono fecondate dal maschio in acqua . La riproduzione avviene 
sempre in modo esterno.



SPECIE
• Ci sono 5 specie di echinodermi : asteroidei, crinoidei, echinoidei, 

ofiuridei e oloturoidei. Al primo gruppo appartengono le stelle marine, 
con corpo piatto da cui partono 5 braccia e la bocca rivolta verso il basso . 
Le stelle marine se perdono o viene staccato un braccio possono 
rigenerarsi. 

• Al secondo gruppo appartengono i gigli di mare riconosciuti dal loro 
colore e vivono sugli scogli.

• Il terzo gruppo appartengono i ricci di mare caratterizzati dai loro aculei.

• Al quarto gruppo appartengono le stelle serpentine con braccia sottili.

• Ed infine il quinto gruppo a cui appartengono i cetrioli di mare che hanno 
la bocca ricoperta di tentacoli. 



HABITAT E DISTRIBUZIONE
• Gli echinodermi sono animali marini e abitano anche nei posti 

inesplorati . Si trovano lungo le coste . La loro distribuzione è varia e 
molto ampia 

• Cetriolo di mare                                                                      Stella serpentina



LA STRUTTURA
• La struttura degli echinodermi è strutturata così: 




